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SPORT

BASKET - SERIE A2 Debutto felice da primo allenatore per il vice Grazzini nel derby ATLETICA

Biral fa faville
nei tremila,
Gnocchi e Vian
primi sul podio

«Vittoria dedicata
a coach Salieri
e il merito va
a tutta l’Assigeco»
di Luca Malllamaci
CODOGNO
Conquistata con carattere e capacità di distribuire nell’arco della
contesa energie e accorgimenti tattici, la vittoria nel “derby” con la
Bakery Piacenza riallaccia il filo con
la striscia vincente bloccata a metà
dicembre, dopo la gara a Mantova,
rilanciando l’Assigeco nella parte
che conta della classifica. Un risultato non scontato considerate le incognite alla ripartenza dopo un lungo stop, con il Covid che ha rappresentato un elemento di forte discontinuità nella gestione degli allenamenti, e le problematiche di formazione legate all’assenza di Guariglia,
con Pascolo in condizioni non perfette, da aggiungere all’assenza del
coach Stefano Salieri, bloccato a casa qualche giorno perché indisposto. Ed è proprio al coach bolognese
che va il pensiero di tutti alla sirena
conclusiva. «Questa vittoria è dedicata a Stefano, la persona che mi ha
fortemente voluto al “Campus”
l’estate scorsa: lo aspettiamo in palestra al più presto – sottolinea Gabriele Grazzini, il vice di Salieri, bravo a gestire la “prima” in assoluto da
“head coach” in A2 con lucidità e
ingegno -. È l’ambiente Assigeco ad

aver vinto questa gara, dai giocatori
della prima squadra ai ragazzi delle
giovanili che ci hanno aiutato negli
allenamenti, dal preparatore atletico al team manager e al diesse. Non
posso, poi, non ringraziare il presidente Curioni che mi ha dato fiducia
aiutando la mia prima gara da capo
allenatore con le parole giuste alla
vigilia». La Bakery, pure incerottata,
ha tenuto in equilibrio la contesa
per tre quarti: l’Assigeco ha preso in
mano con decisione l’inerzia nell’ultimo periodo. «È stata una gara sofferta, anche noi non eravamo al meglio per via delle ultime vicissitudini
legate al Covid – spiega il tecnico
toscano entrato nel mondo del
basket di A2 vent’anni fa nella sua
Montecatini -. Il piano gara era incentrato sulla possibilità di far giocare Raivio (miglior realizzatore della gara, ndr) senza però innescare
il resto del gruppo con l’idea di accelerare nella parte finale, come poi
abbiamo concretamente fatto». Peccato solo l’esclusione dalle “finals”
di Coppa Italia. Casale Monferrato,
a quota 18 con Treviglio, è in vantaggio nell’eventuale classifica avulsa
con l’Assigeco (16 punti) in campo
domani a Capo d’Orlando nel recupero della penultima di andata. n
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Gabriele Grazzini con Gabe DeVoe durante il derby di domenica (foto Malla)

«

È tutto l’ambiente ad
aver vinto questa gara,
dai ragazzi al presidente
Curioni con le sue
parole giuste alla vigilia

«

Non eravamo al meglio
per via delle ultime
vicissitudini legate al
Covid ma siamo riusciti
ad accelerare nel finale

LODI
Weekend di meeting indoor per
l’Atletica Fanfulla. A Padova buon
esordio in maglia giallorossa per
Davide Biral, che dopo una prova
di spessore nel cross corto al Campaccio corre un 3000 in 8’41”59 (sesto posto finale) demolendo il precedente personale. A Casalmaggiore doppia vittoria fanfullina nei 60
ostacoli con Edoardo Gnocchi (8”91)
e nell’asta con
Giorgia Vian,
che a 37 anni e
mezzo supera
3.52 e piega in
un duello generazionale la
classe 2006
Elena Pezzali.
A Varese
Alyssia Rizzardi è seconda nel
triplo con 10.88 Davide Biral
battendo Gloria
Brocca (10.62). A Bergamo sui 60
piani i più veloci sono Giulio Distefano (7”73), Alessio Bazzan (7”74)
e Zeno Cagnola (7”95) ma stupisce
soprattutto Enzo Lattanzi, autore
di 8”04 a 48 anni e mezzo.
In chiave Sudmilano l’under 18
sandonatese Sofia Camagna (Bracco) corre un buon 800 in 2’22”02 a
Padova mentre a Bergamo la polivalente melegnanese Sofia Barbè
Cornalba (Cus Pro Patria Milano) si
disimpegna in 9”03 nei 60 ostacoli. n
Ce.Ri.

CICLOCROSS Il 12enne Leonardo gareggia da solo e si porta a casa la maglia tricolore Primavera, vittoria di categoria anche per il paullese

Il “baby” Rizzotto e il senior Passi
conquistano il titolo italiano Acsi
CERRO TANARO
Pronti, via ed è subito maglia tricolore. La
terza generazione della famiglia Rizzotto, la
dinastia di Comazzo in sella fin dalla fine degli
anni Cinquanta, festeggia già un titolo nazionale amatoriale nel “giardino di casa”, il ciclocross: a Cerro Tanaro è Leonardo, 12 anni, a
prendersi il successo tra i Primavera. Vero da
un lato che le categorie più “verdi” (i Primavera sono la fascia d’età più giovane in cui possono correre i ragazzi nell’ambito dell’ente
Acsi) hanno quasi sempre una concorrenza
limitata, ma altrettanto vero che l’ultimo rampollo di casa Rizzotto è in sella da quando
aveva 3 anni, ha corso tra i Giovanissimi in
ambito federale (anche con Sport Frog Senna
e Una) e ha disputato anche alcune tappe del
Giro d’Italia di ciclocross dedicate alla categoria Fci più giovane: nell’Astigiano Leonardo
corre da solo ma si destreggia su un percorso
molto tecnico incattivito dal ghiaccio della
prima mattinata, regalando al Team Rcr pre-

sieduto da nonno Ivan la gioia più bella della
giornata. Il prosieguo della giornata avrebbe
sciolto il ghiaccio rendendo molto più fangoso
il tracciato: uno scenario che penalizza non
poco Claudio Rizzotto, zio di Leonardo, che
con la bici piena di fango e senza un “cavallo
meccanico” di riserva deve accontentarsi della 12esima posizione tra i Veterani B. Sempre
per il Team Rcr sesto Patrizio Di Stasio e
13esimo Enrico Leva nei Gentlemen B. Un secondo titolo per il Sudmilano arriva nei Senior
B con il paullese Daniele Passi, competitivo
sia su strada sia tra i prati e battente bandiera
Mtb Cycling Sarl. Cosimo Balducci (Fratelli
Rizzotto Coop Lombardia) è infine nono nei
Supergentlemen B. A completare la bella giornata in casa Rizzotto pensa infine Christian,
cugino di Claudio e Roberto: l’alfiere della Fratelli Rizzotto Coop Lombardia è nono assoluto
e secondo tra gli Elite Sport nella “Befana Bike”
in mtb a Scarpizzolo. n
Cesare Rizzi

Leonardo Rizzotto in alto a sinistra in gara e qui sopra
vestito di tricolore, a fianco il paullese Daniele Passi

